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PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
MOBILITA' 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 2389 del 16/12/2021 
 

Oggetto:APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA DEI LAVORI MESSA IN 
SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 NEL COMPRENSORIO BASSO FERRARESE 
ANNO 2021 CUP J97H21015910001 (FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE).. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso: 
 
-  che  il Settore Tecnico della Provincia programma  annualmente gli interventi di conservazione  o 
di ripristino della rete stradale provinciale dando precedenza agli   interventi ritenuti prioritari  a 
seguito  della  criticità della strada,  degli indici di incidentalità  riscontrati e dal numero di veicoli 
che la percorrono; 
 
- che la particolare conformazione delle strade del nostro territorio, nonché la scarsa portanza dei 
terreni e i flussi di traffico, soprattutto pesante, favoriscono il veloce deterioramento dei manti 
stradali, generando così situazioni di insicurezza per la viabilità; 
 
- che  per dare continuità alle azioni intraprese per la manutenzione stradale, l’Ufficio Viabilità ha 
provveduto a redigere un progetto dell’importo complessivo di € 297.000,00, che prevede la 
manutenzione di complessivi 4.490,00 ml. di rifacimento manti d’usura distribuiti su tratti di strade 
ritenute particolarmente ammalorate e pericolose per gli utenti, nel sistema generale dei trasporti 
provinciali del comparto compresa la nuova segnaletica orizzontale, all’interno delle lavorazioni e 
la messa in sicurezza di tratti  della SP.17 Jolanda Berra   con la tecnica della rigenerazione a freddo 
in sito, con emulsione bituminosa sovrastabilizzata e cemento, di pavimentazione stradale; 
 
 
- che con Atto del Vice Presidente n. 171 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’importo complessivo di € 297.000,00 che prevede la manutenzione di complessivi 4.271,00 ml. 
di rifacimento manti d’usura distribuiti sui seguenti tratti di strade ritenute particolarmente 
ammalorate e pericolose: 

 
4.8.Tabella riepilogativa degli Interventi di asfaltatura  

COMUNE STRADA L. TRATTO 
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JOLANDA DI 
SAVOIA  

SP 17 Jolanda Berra da km 0+000  a km 1+050 e da km 6+500 a km 
8+000 
 

2+240,00 
 

RIVA DEL PO SP 17 Jolanda Berra da km 10+300  a km 12+600  2+150,00 
    
 

RIVA DEL PO SP 56 Le Contane Serravalle da km 0+000 a km 4+300 (tratti)       0+100,00 

 Sommano Ml  4.490,00 
 
Rigenerazione di tratti non continui  su mezza o strada intera  SP. SP 17 Jolanda Berra da km 10+300  a km 12+600  
 
RIVA DEL PO SP 17 Jolanda Berra da km 10+300  a km 12+600 Mq 6.000,00 x cm 0,20 = mc 

1.200,00 
 

 
 
 
- che il quadro economico di progetto è il seguente: 
 
 
 Importo totali 

Importo dei lavori  237.782,82  

importo per l'attuazione dei plani di sicurezza    1.500,00  

importo totale dei lavori a base d’asta, inclusi oneri per la sicurezza    239.282,82 
Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
- I.V.A 22%ed eventuali altre imposte   52.642,22  
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva    2.170,00  

Incentivi art. 113 c.3 Dlgs 50/16 ( quota 80% fondo)  2.679,96  

Tassa Appalti 225,00  

Sommano per somme a disposizione 57.717,18 57.717,18 

   

Sommano (importo complessivo) €   297.000,00 
 
 
che l’intervento è stato inserito nel Piano Triennale  OOPP 2021/2023, anno 2021 
 
che l’intervento è finanziato con fondi statali, assegnati con Decreto MIMS n.394 del 13.10.2021, 
che destina risorse del Piano nazionale per gli investimenti Complementari alle aree interne 
individuate dalla vigente strategia SNAI, per gli anni dal 2021 al 2026, da accertarsi al capitolo 
0421049 azione 1902 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE 
INTERNE BASSO FERRARESE AZ. U 2395  Bilancio 2021 in fase di aggiudicazione dei lavori;  
 
che la spesa di progetto è prenotata al n 3165/2021 al capitolo 2416040 azione 2395 PIANO 
NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE 
AZ. E. 1902 sul Bilancio di previsione 2021-2023; 
 
Rilevato che, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 5.4.9, così come di recente modificato dal 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con 
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019, prevede:  
“Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento 
di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto 
ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di 
affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale 
vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due 
condizioni, e una delle successive: 
a.       sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 
investimento; 
b.      l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma 
triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore 
compreso tra 40.000 e 100.000 euro; 
c.       le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di 
cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, 
espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture 
preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici 
servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per 
l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale . 
d.      in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di 
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo...  
e.       entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base 
della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di 
affidamento, comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice...”; 
 
Ritenuto opportuno effettuare l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata 
senza bando di cui all’art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di cinque operatori 
economici, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n 76, 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato con D.L. 77 del 
31/5/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 e con aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 
97, comma 8, del medesimo Decreto; 
 
Precisato: 
- che gli operatori economici da invitare sono stati individuati nell’elenco denominato “Casellario 
delle imprese” tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria SOA OG3 almeno di I classifica 
e registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna; 
- che, nel rispetto del principio di rotazione, detti operatori economici non risultano aggiudicatari né 
invitati in procedure di gara analoghe indette da questo Ente nel 2021; 
- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così 
come da ultimo stabilito dall’art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 
11 settembre 2020, n. 120; 
 
Visti inoltre: 
- l’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere 
dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte; 
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- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti 
locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio 
regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER 
per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche; 
- l’accordo sottoscritto con l’Agenzia regionale Intercent-ER per l’utilizzo senza oneri della 
piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità 
informatiche ai sensi dell’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016; 
 
Considerato pertanto necessario avvalersi per l’espletamento della presente gara del Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal 
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 
 
Inteso pertanto con il presente atto  

ai sensi del predetto punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, stante che sono verificate le condizioni di cui alle 
lettere a) b) e d), impegnare la spesa del Q.E. del progetto pari a € 297.000 (prenotazione 
3165/2021)secondo l’esigibilità attualmente stimata al capitolo 2416040 azione 2395 PIANO 
NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE 
AZ. E. 1902 sul Bilancio di previsione 2021-2023 all’annualità 2021; 

 

sub impegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 225,00 
all’impegno di cui al capoverso precedente azione 2395 del bilancio 2021; 
 

accertare la somma di € 297.000,00 al capitolo 0421049 azione 1902 PIANO NAZIONALE 
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE AZ. U 2395  del  
Bilancio 2021,a  titolo di finanziamento della spesa di progetto DM 397/2021; 

approvare l’elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti; 
 
Precisato che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della 
pubblicazione dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Richiamati 
l’atto monocratico n. 2183 del 25.11.2021 con cui è stato conferito al geom. Michele Tassoni 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente atto; 
il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31.07.2019 con il quale è stato conferito 
all’ing. Stefano Farina l’incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Pianificazione 
Territoriale e Mobilità; 
la delibera di Consiglio Provinciale n.47 del 10.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023; 
il Decreto del Presidente n 129 del 11.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2021-2023; 
gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023 e al 
PEG 2021-2023"; 
 
Quanto sopra premesso e considerato; 
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DETERMINA 
  
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento dei lavori di 

interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria tratti strada provinciale n 17 del 
comparto del Basso Ferrarese di cui al prospetto riportato in premessa, CUP J97H21015910001 
CIG 9028714A7C, dell’importo di €  239.282,82 IVA esclusa, di cui € 237.782,82 a base d'asta 
ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza 
bando di cui all’art.63 D.Lgs. 18/04/2016 n.50, previa consultazione di cinque operatori 
economici, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n 76, 
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 come da ultimo modificato con D.L. 77 del 
31/5/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, e con aggiudicazione mediante il 
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto; 

 
2. di approvare la lettera d’invito e disciplinare di gara e l’elenco delle ditte da invitare conservati 

agli atti; 
 
3. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di 

acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/; 

 
4. di impegnare, ai sensi del predetto punto 5.4.9 del principio contabile della competenza 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, stante che sono verificate le 
condizioni di cui alle lettere a) b) e d) la spesa del Q.E. del progetto pari a € 297.000 
(prenotazione 3165/2021) secondo l’esigibilità attualmente stimata al capitolo 2416040 azione 
2395 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE 
BASSO FERRARESE AZ. E. 1902 sul Bilancio di previsione 2021-2023 all’annualità 2021; 

5. di accertare € 297.000,00 al capitolo 0421049 azione 1902 PIANO NAZIONALE 
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE AZ. U 2395  
del  Bilancio 2021 a titolo di finanziamento DM 397/2021 ; 
 

6. di sub impegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto pari a Euro 225,00 
all’impegno  assunto con il presente atto di cui al precedente punto 4); 

 
7. di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione 

dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

 
 IL DIRIGENTE 
 FARINA STEFANO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
_______________________________________ 

 
         

- Vista la determinazione N. 2389 del 16/12/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLE MODALITA' 
DI GARA DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 NEL COMPRENSORIO 
BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP J97H21015910001 (FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE 
INTERNE).” 

 
- Provvede ad assumere i seguenti accertamenti: 

quanto a € 297.000,00  capitolo 0421049 
 azione   1902 
 accertamento n. 1475/2021  
 

- Provvede ad assumere i seguenti impegni: 
 

quanto a € 297.000,00 capitolo 2416040 
 azione 2395 
 impegno n.  3206/2021 
 

 
- Provvede ad assumere il seguente subimpegno relativo alla tassa appalti: 

 
quanto a € 225,00 capitolo 2416040 
 azione 2395 
 impegno n.  3207/2021 
 

- Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 297.000,00 risulta finanziata nel modo seguente: 
 

fondi propri per € 
avanzo di amministrazione per € 
fondi statali per €   297.000,00 
fondi regionali per € 
fondi di altri enti del settore pubblico per € 
Altro ________________________ per € 

Totale  €         297.000,00 
 

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del 
D.Lgs.267/2000). 

 
 
Ferrara, 17/12/2021 
pv 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 NATALI RICCARDO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente
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